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Come molti installatori hanno potu-
to costatare direttamente, stanno 
proliferando negli ultimi tempi alcu-
ne proposte commerciali, da parte 
di note case produttrici, in merito 
alla idoneità di installazione di ap-
parecchiature che, per quanto  
vengano dichiarate conformi alla 
normativa vigente piemontese, in 
realtà , desumendo le informazioni 
delle singole schede tecniche, si 
evincerebbero delle informazioni di 
NOx molto superiori a quanto pre-
visto.   
 
Il cuore della questione riguarda 
alcuni generatori di calore a gaso-
lio dichiarati espressamente come 
"conformi alla normativa Regione 
Piemonte" ma che presentano pa-
rametri NOX superiori di quanto 
stabilito dallo Stralcio di Piano per 
il riscaldamento ambientale e il 
cond iz ionamento  (dg r  46-
11968 /2016). 
 
Siccome le imprese hanno richie-
sto a CNA di attivarsi per valutare 
al meglio ogni possibile opzione 
commerciale a favore della loro 
clientela, l’Associazione si è mossa 
direttamente presso gli uffici com-
petenti della Regione Piemonte per 
dirimere la questione. 
 
Da quanto si evince dalla risposta 
pervenuta proprio in queste ore, 
parrebbe molto chiara e netta la 
posizione ufficiale.  

Visto il senso di confusione che sta di-
lagando tra gli operatori in merito alla 
corretta interpretazione della norma,  si 
riportano le regole trascritte nella rispo-
sta al quesito presentato, dando così 
modo alle imprese di valutarne appieno 
le conseguenze. 
 
“In merito alla Sua richiesta di chiari-
menti si specifica quanto segue:  
 
- nello "Stralcio di Piano per il riscalda-
mento ambientale e il condizionamen-
to" approvato con la deliberazione di 
Giunta regionale n. 46-11968 del 4 a-
gosto 2009, al capitolo 1.5 sono defini-
te le caratteristiche emissive che i ge-
neratori di nuova installazione devono 
rispettare.  
 
In particolare per impianti alimentati 
con combustibili liquidi il limite emissivo 
relativo agli ossidi di azoto è il seguen-
te:  
 
NOx <= 80 mg/kWh   
Il Piano Stralcio consente di aumentare 
tale valore limite a  
 
NOx <= 120 mg/kWh ma soltanto in 
presenza delle specifiche condizioni 
previste, che si richiamano:  
 
Esclusivamente nel caso di installa-
zione, in edifici di nuova costruzione 
o in edifici esistenti, di generatori di 
calore alimentati a gasolio, emulsio-
ni acqua-gasolio e biodiesel in cui 
siano verificate tutte le seguenti 

La Regione Piemonte risponde al quesi-
to presentato da Cna  su caldaie dichia-
rate conformi alle regole europee e pie-

montesi  



120 mg/kWh (PCI) = 112,60 mg/kWh (PCS)  
 
Pertanto il valore limite di 120 mg/kWh determi-
nato in termini di PCI e fissato dal Piano Stralcio 
regionale risulta più restrittivo rispetto al limite di 
120 mg/kWh determinato in termini di PCS e fis-
sato dal Regolamento (UE) 813/2013.  
 
Alla luce di quanto esposto si deduce che nel 
caso di nuova installazione il limite emissivo 
più restrittivo per gli ossidi azoto che deve es-
sere rispettato dai generatori di calore alimen-
tati da combustibili liquidi risulta sempre 
quello derivante dal Piano Stralcio regionale .  
 
In particolare:  
 
1) il valore limite regionale da rispettare è NOx <= 
80 mg/kWh  in termini di PCI (pari a NOx <= 7-
5,07 mg/kWh  in termini di PCS);  
 
2) è possibile derogare al valore emissivo di NOx 
<= 120 mg/kWh  in termini di PCI (pari a NOx <= 
112,60 mg/kWh  in termini di PCS) soltanto se 
siano verificate le 3 condizioni che si richamano: 

• non siano disponibili, sul mercato, genera-
tori di calore aventi la potenza termica no-
minale di interesse, in grado di rispettare, 
mediante tecnologie primarie di combu-
stione, la prestazione emissiva relativa a-
gli ossidi di azoto (NOx) pari ad 80 mg/
kWh. Tale condizione non è verificata 
quando i generatori medesimi siano repe-
ribili presso almeno tre produttori indipen-
denti operanti sul mercato europeo;  

e  
• non sia tecnicamente possibile, al fine del 

rispetto della citata prestazione emissiva, 
la scelta di utilizzare altri combustibili per i 
generatori di calore;  

e  
• non sia disponibile una rete di teleriscal-

damento in grado di soddisfare l’utenza 
termica altrimenti servita dal generatore di 
calore in questione.  

 
La sussistenza delle condizioni sopra indicate de-
ve essere attestata da un tecnico abilitato me-
diante idonea perizia, da inoltrarsi al Comune a 
cura del responsabile dell’impianto e che il gene-
ratore di calore dovrà essere comunque caratte-
rizzato da un rendimento non inferiore a quello 
individuato nell’Allegato 5 lettera a) del Piano 
Stralcio e da emissioni di di particolato fine 
(PM10) ≤ 10 mg/kWh. 

condizioni: 
 

• non siano disponibili, sul mercato, genera-
tori di calore aventi la potenza termica no-
minale di interesse, in grado di rispettare, 
mediante tecnologie primarie di combustio-
ne, la prestazione emissiva relativa agli os-
sidi di azoto (NOx) pari ad 80 mg/kWh. Ta-
le condizione non è verificata quando i ge-
neratori medesimi siano reperibili presso 
almeno tre produttori indipendenti operanti 
sul mercato europeo; 

e 
• non sia tecnicamente possibile, al fine del 

rispetto della citata prestazione emissiva, 
la scelta di utilizzare altri combustibili per i 
generatori di calore;  

e 
• non sia disponibile una rete di teleriscalda-

mento in grado di soddisfare l’utenza ter-
mica altrimenti servita dal generatore di 
calore in questione, 

 
è consentito l’utilizzo di generatori di calore 
caratterizzati da un rendimento non inferiore a 
quello individuato nell’Allegato 5 lettera a) e da 
emissioni di ossidi di azoto (NOx) ≤ 120 mg/
kWh e di particolato fine (PM10) ≤ 10 mg/kWh.  
 
La sussistenza delle condizioni sopra indicate 
deve essere attestata da un tecnico abilitato 
mediante idonea perizia, da inoltrarsi al Comu-
ne a cura del responsabile dell’impianto.  
 
Si rammenta che i limiti degli NOx riportati nel Pia-
no Stralcio sono determinati in termini di potere 
calorifico inferiore (PCI).  
 
A partire dal 26 settembre 2018 i nuovi generatori 
di calore devono rispettare anche le condizioni mi-
nime fissate dalla normativa di prodotto approvata 
con il Regolamento (UE) 813/2013, valida per ap-
parecchi con potenza fino a 400 kW.  
 
Secondo tale regolamento per i nuovi generatori 
di calore alimentati da combustibili liquidi il limite 
emissivo per gli NOx da rispettare è pari a:  
 
NOx <= 120 mg/kWh   
valore determinato in termini di potere calorifico 
superiore (PCS).  
 
Trasformando il valore limite di 120 mg/kWh de-
terminato in termini di PCI nel valore determinato 
in termini di PCS si ha:  
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